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BB TECHNICAL SERVICE nasce nel 2005 con la mission di individuare e qualificare prodotti 
chimici e ricercare metodologie innovative per migliorare l’efficienza dei processi 
manutentivi dei rotabili  ferroviari.  

Nel dicembre 2012 viene costituita la società DropsA BBTS, il cui obiettivo è competere per la 
leadership europea nella produzione di apparecchiature di lubrificazione dedicate al mondo 
ferroviario. 

DropsA viene fondata nel 1946 e si afferma come uno dei maggiori produttori mondiali di 
sistemi e componenti per la lubrificazione centralizzata.  

DropsA nel mondo 

1980 DropsA apre la prima filiale nel Regno Unito.  

2000 
Nel corso degli anni novanta e dei primi anni del 2000 vengono 

aperte filiali DropsA in Europa e negli Stati Uniti e rappresentanze 
dirette in Brasile, Medio Oriente, Asia, Australia. 

2007 
Dopo aver realizzato una nuova struttura in Cina, DropsA apre 

nuove filiali in Asia centrale e in  Estremo oriente 

Chi siamo 



  DROPSA GmbH 
 

 

Volmerswerther Strasse 80 
40221 Düsseldorf, Deutschland 

DROPSA FRANCE 
 

23, Av.des.Morillons, Z.IND. - des Doucettes 
95140 - Garges Les Gonesse , France 

DROPSA UK LTD 
 

Egham Business Village Crabtree Rd, 
Egham TW20 8RB, Regno Unito 

DROPSA ITALIA 

Via Benedetto Croce,1 
20090 Vimodrone (MI) Italy 

DROPSA AUSTRALIA PTY  

Old Pittwater Road 
Brookvale, NSW 2100 

DROPSA LUBRICATIONE SYSTEM 
 Nr 8 Dongxing Road,  
Songjiang Industrial Zone  
Shanghai, China 

DROPSA DO BRASIL IND. E  COM. LTDA  

 Rua Sobralia 175  
Sao Paulo, Brazil 

Chi siamo 

DROPSA USA INCORPORATED 
6645 Burroughs Ave 
48314-2132 Sterling Hts, 
Mi Us -USA 



Dec 21st, 2012 – DROPSA BBTS INCORPORATION 

Il 21 dicembre 2012 viene costituita,  
in UK, la nuova Società DropsA BBTS 
con sede legale e operativa  a Egham. 
 

Chi siamo 



• Prodotti semplici, robusti, affidabili che 
   richiedano poca manutenzione, da proporre a 
   prezzi competitivi. 

I NOSTRI OBIETTIVI: 

 

• Sistemi concepiti dopo attenti studi e ricerche, 
  realizzati  consorziando le nostre idee con quelle 
  del cliente.  

• Impianti con adeguate garanzie,  supporto e 
  assistenza. Ipotizziamo la vendita di sistemi  
  all-inclusive. Nel prezzo di vendita  può essere 
  compreso il costo del  mantenimento  
  in efficienza. 

Chi siamo 



 
Track Lubrication System (categorico 744-992) 

 

Sistema per la lubrificazione del fianco attivo della rotaia 

 

Track-Lube 

È disponibile il kit deghiacciante (opzionale).  
Un PLC avanzato Mod. VIP 5 consente di regolare il corretto flusso di 
lubrificante. Controlla anche il fuzionamento della pompa e il livello di 
grasso nel fusto, segnalando interruzioni di servizio.  

Il sistema pompante è protetto da un armadio in vetroresina, disponibile 
anche in metallo su richiesta del cliente. 

La Cannon Pump  
DropsA BBTS può erogare 
fino a 125cc di grasso al 
minuto alla pressione 
massima di 250 bar.  

La barra di distribuzione  è 
equipaggiata con un sensore 
di vibrazioni che segnala  
l’avvicinamento del treno.  



 
                        DropsA BBTS - Track Lubrication System 

Proponiamo un dispositivo affidabile e robusto, in grado di resistere alle severe condizioni ambientali.  

Il sistema è progettato per semplificare al massimo le attività di manutenzione, riducendo la necessità di 
effettuare sopralluoghi.  

Il lubrificante (grasso di consistenza 2) viene applicato mediante estrusione dal basso, sul lato interno del 
fungo della rotaia. Correttamente dosato non contamina il piano di rotolamento, né la massicciata né la 
suola della rotaia. Il rifornimento avviene mediante la semplice sostituzione di fusto commerciale da 180 o 
50 kg. Gli intervalli medi tra una ricarica e l’altra non sono mai inferiori a sei mesi. 

Il Track-Lube  si configura come un sistema modulare. Una singola small bar può applicare una quantità di 
lubrificante sufficiente a formare uno strato uniformemente distribuito per  un’estesa superiore a 4.000 m.   
È possibile applicare diverse small bar rifornite dalla medesima stazione pompante. 

Ciò conferisce al nostro impianto grande versatilità. Possiamo offrire un sistema a costi contenuti per la 
lubrificazione di una singola curva oppure predisporre impianti che garantiscano una maggiore portata di 
grasso per coprire estese elevate. 

Il sistema consente di distribuire il lubrificante con temperature ambientali comprese tra i -25 °C e + 45°C. 

Un allarme segnala in remoto, su pc o cellulare, eventuali anomalie di funzionamento. L’apparecchiatura può 
essere alimentata mediante energia 220 – 150 – 24 V in c.c.  

Montaggio e smontaggio sono operazioni facili e veloci. Nessun particolare dell’impianto è soggetto ad 
usura. La vita utile del ns. impianto è superiore ai 10 anni.  

Track-Lube 



Track-Lube 



(dx) Settima curva controllata (curva a dx) 
uscita stazione Lecco Maggianico 
 
(sx) Sesta curva controllata ingresso 
stazione Lecco Maggianico 
 
(dx) Quinta curva passaggio a livello 
privato km 28,134 passaggio a livello 
soppresso km. 28,728 
 
(sx) Quarta curva controllata stazione 
Vercurago dir. Lecco 
 
(dx) Terza zona controllata curva di 
Vercurago passaggio al livello km. 27 
risulta ben lubrificata 
 
(dx) Seconda curva controllata uscita 
stazione Calolziocorte risulta ben 
lubrificata 
 
(sx) Prima curva controllata ingresso 
stazione Calolziocorte risulta ben 
lubrificata 
 
Zona istallazione  Impianto ingresso 
stazione Calolziocorte direzione Nord. 
 

 

ANALISI RISULTATI  

UN IMPIANTO 
CON DUE BARRE  
RIESCE A 
LUBRIFICARE 
CIRCA 5 
CHILOMETRI DI 
TRACCIATO 
TORTUOSO  

Track-Lube 



ANALISI RISULTATI  

Prime tracce di 
grasso 
riscontrabili sul 
rettilineo in 
prossimità della 
curva. 

Lungo l’intero percorso, nei tratti in curva, 
lo spigolo interno superiore del fianco del 
fungo delle rotaie appare ricoperto per 
un’altezza di  circa 1 centimetro da un 
sottile strato compatto e persistente di 
lubrificante. Non vi sono dispersioni di 
lubrificante sul piano di rotolamente, nè 
sulla suola della rotaia e lungo il fianco 
interno del fungo su zone sottostanti 
quelle di contatto ruota rotaia. Non si 
riscontrano tracce di lubrificante lungo le 
tratte rettilinee. 

Track-Lube 

Lungo tutto il 
percorso 

ispezionato il 
fianco della rotaia 

in curva risulta 
perfettamente 

lubrificato. 



Ingrassatore manuale a batteria  

Power Light  è la pistola professionale per ingrassaggio di DropsA BBTS.  

• Essa garantisce una lubrificazione manuale precisa e pratica. 

• L’operatore può adoperarla anche per tempi prolungati,  senza dover 
sopportare sforzi eccessivi 

• Power Light è molto maneggevole. Grazie al suo peso di soli 3,1 kg. 
(compresa la batteria) è facilmente utilizzabile con una sola mano.   
L’operatore può adoperarla anche per tempi prolungati,  senza dover 
sopportare sforzi ecessivi.   

• La Power Light è impiegata con piena soddisfazione presso diversi 
Reparti Armamento sia di RFI che di Ferrovie Concesse e Municipalizzate 
per la lubrificazione dei caricatori.  

• È impiegata anche  presso i Cantieri Meccanizzati per la lubrificazione di 
macchine operatrici non equipaggiate con sistema di lubrificazione 
centralizzato. 

LA LEGGEREZZA È LA SUA POTENZA 

Power Light 



Anti-ice catenaria 

PROGETTI IN FASE DI STUDIO 



                           Scopo dello studio: 

 

 

Realizzare un’apparecchiatura versatile per l’applicazione 
sistematica di un prodotto liquido, atto a ridurre l’adesione  del 
ghiaccio ai conduttori della linea di contatto.  

 
 

Anti-ice catenaria 



                          Obiettivi tecnici 

• Definire i parametri di sicurezza che il fluido da applicare sulla 
catenaria deve possedere per evitare danni all’ambiente, alla 
salute e ai materiali.  

• Definire i parametri di conduttività più appropriati. 

• Individuare i formulati che più corrispondono ai punti 1 e 2. 

• Eseguire i test in laboratorio e camera climatica. 

• Concepire un sistema per l’applicazione del fluido che consenta 
una facile istallazione e un altrettanto semplice smontaggio.  

• Effettuare  test sul campo 

 
 

Anti-ice catenaria 



La scaldiglia,   

se presente, scongela il telaio 

SISTEMA LUBRO DECONGELANTE PER DEVIATOI 

Analisi  della problematica ingenerata dalla formazione di ghiaccio sul deviatoio 

 

ma non il DBD (dispositivo 
blocco deviatoio) 

e la tiranteria. 

 

Anti-ice deviatoi 



Il sistema di decongelamento mediante scaldiglie presenta alcuni limiti: 

Per evitare la formazione di ghiaccio, infatti,  le scaldiglie devono rimanere in funzione anche 

quando non è in atto una nevicata. Il loro funzionamento secca i cuscinetti e il regolare 

scorrimento del deviatoi è a rischio. La tiranteria scoperta si riempie comunque di neve che si 

compatta in ghiaccio, impedendo il normale movimento. 

 

 

SISTEMA LUBRO DECONGELANTE PER DEVIATOI 

Analisi  della problematica ingenerata dalla formazione di ghiaccio sul deviatoio 

 

 

Il nostro scopo è decongelare  le tiranterie delle casse di manovra e il telaio del deviatoio,  pur 

mantenendo lubrificati i cuscinetti.  

Proponiamo di applicare anche cavetti riscaldanti che entreranno in funzione solo durante le 

precipitazioni nevose, evitando in tal modo l’accumulo di neve all’interno del telaio.  

 

Il sistema da noi concepito, dopo l’inverno continuerà ad essere impiegato per la distribuzione 

del lubrificante sui cuscinetti. 

 

 

Anti-ice deviatoi 



 
DROPSA BBTS presenta la sua linea di grassi di media ed alta 
qualità finalizzati a migliorare gli standard manutentivi delle 
Officine che riparano materiale rotabile e di Reparti, Zone e 
Cantieri Meccanizzati interessati alla manutenzione delle 
infrastrutture ferroviarie. 
 

Consumables 



Grassi speciali 
DropsA BBTS 

Consumables 



Altri prodotti/impieghi proposti 
DB 203  GRASSO PER RUOLINI CARICATORI E MACCHINE RINCALZATRICI, PROFILATRICI 

DB 231 GRASSO POLIALFAOLEFINICO PER CUSCINTETTI TENSIONATORI DI LINEA 

DB 248 GRASSO FLUORATO PER IMPIEGHI PNEUMATICI 

DB 249 GRASSO CUSCINTETTI TENSIONATORI PER DI LINEA E PER SEZIONATORI DI LINEA (- 70°C) 

DB 250 GRASSO BIODEGRADABILE PER LUBRIFICAZIONE FIANCO ATTIVO ROTAIA 

SP D201 GRASSO MINERALE PER SEZIONATORI DA TETTO 

SP D245 GRASSO FLUORATO PER SEZIONATORI DA    TETTO -55°C 

 
Su richiesta della Società Contact abbiamo formulato due grassi per la lubrificazione 
dei perni e degli snodi dei pantografi.  Entrambi in grado di fornire ottima resistenza ai 
carichi, buona protezione dalla corrosione ed eccezionali prestazioni antiusura. 
CP D230 Grasso sintetico polialfaolefinico idoneo per temperature fino a -30°C  
CP D241 grasso fluorato idoneo per impieghi con temperature ambientali fino a – 60°C        

 

 

Consumables 

          

Da anni forniamo a GTT il grasso minerale 
speciale DB 202 per la lubrificazione delle pinze 
freno del tram serie 6000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottimi risultati sono stati ottenuti anche con il 
nostro DB 232 nella lubrificazione dei carrelli 
dei treni Freccia Rossa su laterali attive, 
su dispositivi antirotazione e su stabilizzatori. 

Attuatore cilindrico ETR470 



Disponiamo di un’ampia gamma di grassi speciali per fornire ai nostri clienti soluzioni di 
lubrificazione efficaci anche in condizioni limite.  
Si tratta di prodotti  appositamente formulati per la lubrificazione di valvole pneumatiche, per la 
lubrificazione e la protezione di componenti elettromeccanici e per la lubrificazione di organi 
meccanici sottoposti  a impieghi particolarmente gravosi. 
La nostra linea comprende prodotti di natura minerale e sintetica (fluorati, polialfaolefinici, 

esterici, siliconici).   

Linea di grassi speciali per impieghi ferroviari 

Consumables 

Insieme alla Società SPII abbiamo sviluppato il grasso speciale fluorato SP D240 che consente di 
diradare gli  intervalli di rilubrificazione dei manipolatori dei banchi integrati, garantendo la massima 
fluidità delle leve di guida per diversi anni.  



PRODOTTI BB TECHNICAL SERVICE 

DropsA BBTS 
È DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO DELLA                   
BB TECHNICAL SERVICE  
PER IL MERCATO 
BRITANNICO E 
SCANDINAVO 

   SELEZIONA E FORNISCE PRODOTTI DI ELEVATA QUALITA’  

   SI IMPEGNA PER OFFRIRE UNA LOGISTICA RAPIDA ED EFFICACE  

 E’ STRUTTURATA PER FORNIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI   

CONSULENZA TECNICA E DI ASSISTENZA AFTER MARKET 

Consumables 



DropsA BBTS – GAMMA DI PRODOTTI 
 

 

DROSPA BBTS ditribuisce verso il mercato britannico e scandinavo  
i prodotti della BB TECHNIICAL SERVICE: 
 

1. SW: linea di prodotti consumables destinati ad impieghi su organi pneumatici, 
sviluppata dalla Società BB TECHNICAL SERVICE e approvata da Faiveley Transport 
Italia. 

2. SP: linea di prodotti consumables destinati ad impieghi su organi elettromeccanici, 
sviluppata dalla Società BB TECHNICAL SERVICE e approvata da SPII  

3. TS: prodotti selezionati e testati da BB TECHNICAL SERVICE per impieghi meccanici 
 

Consumables 



 
  Lubrificanti e affini 

  Adesivi e sigillanti 

  Detergenti e solventi 

  Ausiliari di manutenzione (prodotti aerosol) 

  Prodotti anaerobici e cianacrilati 

  Prodotti chimici che trovano impiego nei processi manutentivi (decapanti, disincrostanti, ecc.) 

  Vernici 

 

BB TECHNICAL SERVICE in associazione con importanti partner, individua, qualifica e propone, alla 
manutenzione ferroviaria, prodotti  chimici per migliorare l’efficienza dei processi manutentivi. 

Il catalogo di prodotti di consumo comprende: 

 

 

 

La strategia di BB TECHNICAL SERVICE è: assistere la clientela, offrendo prodotti di qualità che producano 
miglioramenti nei processi manutentivi 

per il raggiungimento  di una sempre maggiore affidabilità dei rotabili; 

 per l’ ottimizzazione dei tempi e dei costi del processo manutentivo 

 

Consumables 



Consumables 

Lista dei prodotti approvati da 
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumables 

DropsA BBTS 
sviluppa prodotti e 
soluzioni anche per 
altri produttori di 
sottoinsiemi. 

 

La società SPII ha 
richiesto lo studio e 
lo sviluppo di nuovi 
prodotti specifici per 
I propri 
sottoinsiemi.  


